
 

         

Gravina in Puglia, li 20/05/2020 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 

Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1080/2006 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 del 

19/04/2018; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 25; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTA la necessità di dotare l’istituzione scolastica di devices da assegnare, in questa fase 

emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al 

fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

VISTO il provvedimento di Autorizzazione del Progetto emanato dall’Autorità di Gestione con 

Lettera prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si rende noto che il progetto 

presentato dall’Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso in oggetto è stato autorizzato a valere 

sulle risorse del Programma suddetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n 1264 del 06/05/2020 di assunzione in bilancio della somma 

relativa al progetto finanziato; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 12 del 07/10/2019, con la quale è stata approvata la 

partecipazione dell’Istituto a tutti i successivi Avvisi PON FSE e FESR; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 23/04/2020, con la quale è stata approvata la 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON in questione; 

CONSIDERATO che per proseguire nell’attuazione del Progetto, si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di Esperto COLLAUDATORE; 

EMANA 

il presente Avviso rivolto al personale interno per la selezione, per titoli comparativi, di n. 1 Esperto 

COLLAUDATORE per il Progetto FESR “STUDIAMO@CASA” –  Avviso AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Codice Progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-22. CUP: H82G20000410007 

 

Art. 1 – Prestazioni richieste 

Si precisa che prerequisito indispensabile per poter partecipare alla selezione sarà il possesso di 

competenze informatiche certificate. 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le attività ed i compiti definiti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione dei progetti autorizzati reperibili sul sito del Miur al link “Fondi 

Strutturali”. In particolare, dovrà: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 

quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 redigere i verbali di collaudo; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previsto; 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relativo all’inventario dei beni acquistati 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 



 

 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, esclusivamente attraverso una 

email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola baic88700b@istruzione.it o 

attraverso una PEC all’indirizzo baic88700b@pec.istruzione.it,  entro le ore 14.00 del 28 maggio 

2020, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione. 

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 

europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività 

scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione 

atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della 

tipologia scelta. 

La mail dovrà avere come oggetto: “Candidatura Esperto Collaudatore” Codice Progetto 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-22.  

Saranno ritenuti motivi di esclusione: 

- istanza pervenuta fuori termine; 

- istanza priva di curriculum non redatto su formato europeo. 

 

Art. 3 – Dichiarazioni da rendere in fase di candidatura. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 
obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni 
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi 
del D.lvo. 196/03. 

 

Art. 4 – Selezione da parte del Dirigente scolastico e titoli valutabili. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati:  

 T I T O L I P U N T I 

A Titoli di studio (max 15 punti)  

 Diploma di laurea  informatica - ingegneria           max 5 

 Competenze informatica certificabile ( patente ECDL – CORE) max 4 

 Conoscenza dei software applicativi per la didattica certificabile o 
documentabile 

max 3 

 Partecipazione in qualità di esperto nei progetti PON nella scuola Max 3 
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B Esperienza lavorativa (max 15 punti)  

 Esperienza lavorativa nel settore di riferimento come collaudatore PON 

FESR 

max 5 

 Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FESR nel settore di 
riferimento 

max 5 

 Esperienza nel collaudo di laboratori ed ambienti digitali max 5 

 

Art. 5 – Graduatoria provvisoria e definitiva. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione nell’albo della scuola. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 

della scuola. Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di 

prestazione d’opera con il vincitore della selezione. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 6 – Compenso previsto. 

La durata prevista dell’intervento è pari a n. 5 ore. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 

5 e 6 allegate al CCNL di Categoria (17,50 lordo dipendente), e sarà liquidato ad erogazione del 

finanziamento delle presenti azioni PON. Il compenso verrà rapportato alle ore svolte, 

opportunamente documentate. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

relativi fondi comunitari da parte del MIUR. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., alla luce, in 

modo particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio d’Istituto, raggiungibile tramite il sito web della 

scuola 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Michele Loglisci) 
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